
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 83

 III° Settore
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determina registrata 
in data 01/10/2012 

Oggetto: Interventi di ripascimento stagionale degli arenili del litorale comunale ricompreso tra i cantieri
Zunino ed il  confine con Borghetto S.S..  Affidamento incarico per la redazione progetto definitivo ed
esecutivo, coordinamento sicurezza e Direzione lavori.

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:
-  che con D.G.R. n.582 /2010 la Regione Liguria ha ammesso a contributo il Comune di Loano per la 
realizzazione di interventi di difesa della costa nel tratto  di litorale ricompreso tra i cantieri  Zunino ed in 
confine con Borghetto S.S. mediante ripascimento stagionale;

- che i suddetti interventi di ripascimento, sul tratto di litorale in oggetto, devono essere realizzati entro 
24 mesi dall'ammissione al finanziamento e cioé entro il 05/11/2012;

- che per l'esecuzione dei suddetti  interventi si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico 
professionale per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere nonché per il 
coordinamento sicurezza e direzione lavori;
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RITENUTO necessario  provvedere  ad  affidare  l’incarico  professionale  per  la  predisposizione  della 
progettazione definitiva ed esecutiva e, conseguente Direzione Lavori con coordinamento sicurezza per 
il suddetto intervento di ripascimento;
 

CONSIDERATO  che il personale dell’Ufficio Tecnico, attualmente impegnato, in altre attività, non è in 
grado  di  espletare  l’incarico  professionale  suddetto  in  tempi  compatibili  con  quanto  richiesto 
dall’Amministrazione  Comunale  e  che,  pertanto,  è  necessario  affidare  tale  incarico  a  professionista 
esterno alla struttura dell’Ente;

PRESO ATTO che,  così come previsto dall’art. 90  del D. Lgs. n. 163  del 12/04/2006, si può procedere 
all’affidamento dell’incarico professionale a personale qualificato esterno a questa Amministrazione;

RITENUTO che tale affidamento possa considerarsi come “acquisizione in economia” così come definita 
dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e prevista dal vigente regolamento comunale per servizi in economia 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2002;    

VISTA  la  bozza  di  disciplinare  d’incarico  professionale  per  la  redazione  delle  suddette  prestazioni 
professionali  indicate  in  oggetto,  pervenuto  a  seguito  di  richiesta  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  e 
registrato al Protocollo in data 20/01/2012 al n. 1855, dal dott. ing. Gaggero Paolo con studio a Savona, 
che si è offerto di espletare l’incarico a fronte di un compenso di  Euro 10.500,00 oltre oneri cassa ed 
I.V.A. E cioé per Euro 13.213,20;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo, è consentito l’affidamento diretto 
per servizi e forniture inferiori ai 40.000,00 Euro;

VISTO il  parere REG  22/2011  del  16/10/2011  dell’AVCP  circa  l’assogettabilità  dei  servizi  attinenti 
l’achitettura e l’ingegneria all’art.125 comma 11 ed il prevalere della stessa norma rispetto all’art.267 del 
D.P.R. n.207/2010; 
 
VISTA la Deliberazione n.49 dell'A.V.C.P. nell'adunanza del 03/05/2012 relativa ai servizi di architettura 
ed ingegneria;

ACCERTATO:

- che l’offerta economica,  presentata dal professionista di  cui  sopra,  è da ritenersi  conforme a 
quanto previsto in materia di corrispettivi per gli incarichi a tecnici professionisti;  

- che  il  dott.  ing.  Gaggero  Paolo  con  studio  a  Savona  possiede  i  requisiti  necessari  allo 
svolgimento dell’incarico;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, procedere all’affidamento dell’incarico professionale per 
la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di ripascimento nel tratti di 
passeggiata di ponente ricompreso tra i cantieri Zunino ed il confine con Borghetto S.S., al Dott. Ing.  
Gaggero Paolo con studio professionale in Savona – Via Pia, 130 R;

ACCERTATO che  alla  spesa  necessaria  per  l’affidamento  dell’incarico  in  oggetto,  pari  ad  Euro 
13.213,20, si può far fronte mediante impegno al cap. 6137 del bilancio 2012 c/r;

DATO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18/08/2000 n. 67; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per servizi in economia;    

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
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D E T E R M I N A

1.  di  approvare la  bozza  del  disciplinare  d’incarico professionale  per  la  predisposizione  della 
progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza per l'intervento di ripascimento 
stagionale nel tratto del litorale di ponente ricompreso tra i cantieri Zunino ed il confine con Borghetto 
S.S., pervenuto a seguito di richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale e registrato al Protocollo in data 
20/01/2012 al n. 1855, dall’ing. Gaggero Paolo, che si è offerto di espletare l’incarico a fronte di un 
compenso di Euro 13.213,20 oneri cassa ed I.V.A. compresi che, allegata al presente atto, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

2. di affidare l’incarico professionale per le prestazioni riguardanti progettazione definitiva ed esecutiva 
dell'intervento  di  ripascimento nel  tratto del  litorale di  ponente ricompreso tra i  cantieri  Zunino ed il  
confine con Borghetto S.S. all’ing. Gaggero Paolo con studio professionale in Savona – Via Pia 130R 
iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Savona con il  n. 463 a fronte di un 
onere di spesa complessivo pari ad Euro 13.213,20 I.V.A. ed oneri contributivi compresi;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa di cui  alla presente determinazione verrà utilizzato 
quanto già impegnato a residuo sul bilancio dell'anno corrente, e nello specifico:

Servizio : Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

GAGGERO PAOLO 2010501 6137 Interventi di ripascimento strutturale 
degli arenili del litorale comunale 
ricompreso tra i cantieri Zunino ed il 
confine con Borghetto S.S.. 
Affidamento incarico per la redazione 
progetto definitivo ed esecutivo, 
coordinamento sicurezza e D.L.

13.213,20 2788 / 1

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

4. di dare atto  che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.151,  comma  4,  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

5. di dare atto  che a seguito del presente provvedimento sarà richiesto all'Autorità per Vigilanza sui 
contratti pubblici lavori e forniture il Codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3, 
comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento 
del contributo se dovuto; 

6. di dare atto che agli effetti della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m. Ed i. l'affidatario dovrà assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge stessa e, quindi, s'impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

7. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con 
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

9. di comunicare il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

10. di dare atto  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE
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che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  III° Settore 
ALDO CABALLINI

Documento firmato digitalmente
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